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Ai Docenti 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 
 

Oggetto: Circolare pausa didattica dal 06.02.23 

 

Si informano i docenti, gli alunni e le famiglie del Liceo Metastasio di Scalea che da giorno 06 

Febbraio al 10 Febbraio si svolgerà una settimana di pausa didattica.  

Tale periodo potrà essere esteso a due settimane, a discrezione del docente, qualora in taluna 

disciplina si registri un numero elevato di insufficienze.  

Durante la pausa i docenti predisporranno attività didattiche, finalizzate al recupero e 

consolidamento degli apprendimenti attraverso l’utilizzo della Piattaforma Moodle, ricorrendo alle 

metodologie più adeguate quali: peer-tutoring, problem solving, flipped classroom, cooperative 

learning, come indicato nella Programmazione di Classe.  

Ogni docente avrà cura di specificare, durante il consiglio di classe, le principali modalità di 

recupero che intende adottare. 

Per le classi del primo biennio la pausa didattica rappresenterà un’opportunità per recuperare e 

consolidare le competenze di base; inoltre, le classi interessate alle Prove Invalsi (II/V) potranno 

svolgere ulteriori simulazioni ed esercitazioni in preparazione alle prove nazionali.     

Per le gravi carenze, su richiesta degli interessati, sarà possibile attivare, per un gruppo di minimo 4 

alunni, lo sportello didattico per le materie di indirizzo, selezionate all’interno del Consiglio di 

classe,  le cui modalità organizzative saranno a breve rese note. Si fa presente che è sempre attivo, 

invece, lo sportello di matematica e fisica per tutte le classi.  

Si sottolinea che la pausa didattica rappresenta comunque un momento di formazione e crescita per 

tutti gli alunni, pertanto la sua valenza educativo-didattica va considerata parte integrante del 

processo di acquisizione dei saperi e gestita nel pieno rispetto dell’offerta formativa. 
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